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Decreto    3 
 

Adottato in data     15/02/2022 

 
 
 

OGGETTO DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (RPD) PER IL COMUNE DI POVEGLIANO 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione della privacy delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 25 maggio 2016, 

prevede che dal 25 maggio 2018 le pubbliche amministrazioni si adeguino alla nuova normativa; 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) 

(artt. 37-39) prevedendo l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD 

“quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

 

ATTESO che, conformemente a quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del Regolamento in parola, tale figura è 

incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

• fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse 

al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

• controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data 

Breach Notification Management); 
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CONSIDERATO che: 

- il Comune di Povegliano è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

- all’esito di richieste di offerta per lo svolgimento dell’incarico, ha ritenuto che il sig. Bruno 

Maddalozzo abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, 

del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

RILEVATO pertanto che si deve procedere a nuovo incarico del RDP; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 6 del 17/01/2022 il responsabile dell’area contabile, 

amministrativa, segreteria ha dato indicazioni in merito alla designazione del RDP, indicando di 

procedere ad un nuovo incarico per tre anni al sig. Bruno Maddalozzo, nato a Arsiè (BL) il 

17/09/1956, (C.F. MDDBRN56P17A443G e P.Iva 00907900252, con Studio in Via Campagna, 9 

Arsiè (BL), il quale si è dichiarato disponibile in tal senso; 

DATO ATTO che il sig. Bruno Maddalozzo è in possesso del livello di conoscenza specialistica e 

delle specifiche competenze richieste dall’art. 37, comma 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e 

che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i 

compiti e le funzioni da espletare; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

DESIGNA 

Il sig. Bruno Maddalozzo, nato a Arsiè il 17/09/1956, con Studio in Via Campagna, 9 - 32030 

ARSIE’, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Povegliano, 

per gli anni 2022-2023-2024, dando atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse con la 

posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare; 

DISPONE 

1. Il predetto Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 
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b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo; 

c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f. attuare ulteriori iniziative che eventualmente si rendano necessarie in riferimento all’incarico de 

quo;  

g. erogare i seguenti servizi aggiuntivi: assistenza legale, supporto per la gestione degli adempimenti 

con relativa formazione e predisposizione di un regolamento standard per ogni singolo comune e 

del registro dei trattamenti; 

2. il nominativo ed i dati di contatto del RPD sono resi disponibili nel sito internet dell’Ente al seguente link 

https://www.comuneweb.it/egov/Povegliano/ammTrasparente/Altri_contenuti/Dati_ulteriori.Privacy.html?st

ato=inCorso e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali; 

3. i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dal Comune di Povegliano; 

4. il RPD avrà a disposizione le risorse del Comune (strumentali e personale) per l'ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni a questi assegnate; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Bruno Maddalozzo. 

 
 
 

 

 

 Il Sindaco 

 Manzan Rino 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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